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SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto  
Prof.ssa Elisa Bricco 
 

Obiettivo del progetto:  
Il progetto mira alla migrazione di tutti gli articoli e volumi pubblicati sulla rivista online Publifarum (quindici anni di 
attività) in seguito allo sviluppo di un nuovo sito per la pubblicazione, e alla realizzazione di sistemi pratici per la 
pubblicazione degli articoli. 

Oggetto della prestazione: 
Attività di supporto alla ricerca.  
 

Descrizione dettagliata della prestazione: 
La prestazione consisterà nelle seguenti attività: 

 Sviluppo di sistema per la pubblicazione di articoli in formato html 

 Sviluppo di sistema per la generazione automatica di articoli in formato PDF 
 

Competenze richieste al prestatore: 

- Laurea magistrale in Informatica o titolo di studio equipollente; 

- Comprovata esperienza professionale almeno biennale in ambito di programmazione informatica di siti web;  
- Comprovata esperienza nell’utilizzo dei linguaggi per il web (HTML5, CSS, javascript, PHP, Ajax)  
- Comprovata esperienza nella gestione dati in rete (MySQL) 

 

Durata del progetto: 
La prestazione si svolgerà entro il 31 dicembre 2020 
 

Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 
Il compenso lordo ominicomprensivo è stabilito in 3.000,00 euro (comprensivo di ogni onere previdenziale, 
assistenziale e IVA) e graverà sul bilancio del Dipartimento di Lingue e culture moderne (DLCM) dell’esercizio 2019. 
 
- Il compenso presunto lordo prestatore calcolato sull’importo minimo, derivante dall’applicazione del regime fiscale 
più elevato e dei costi azienda derivanti, è stimato in 2.290,43 euro; 
- Il compenso presunto lordo prestatore calcolato sull’importo massimo, derivante dall’applicazione del regime 

fiscale più elevato e dei costi azienda derivanti, è stimato in 2.884,62 euro; 

Gli importi indicati sono presunti e rappresentano il compenso lordo prestatore minimo e massimo che varierà a 
seconda del regime fiscale del vincitore e dei costi azienda collegati 
 

Natura Fiscale della prestazione: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione 
interna) 
 

 Contratti che hanno per oggetto una prestazione unica a esecuzione pressoché istantanea (carattere 

episodico quali studi, consulenze etc) e nell’ambito dei quali il committente effettua il controllo del solo 

risultato che si propone di ottenere: lavoro autonomo – redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. l, D.P.R. 917/86 

TUIR);  

o lavoro autonomo - redditi di lavoro autonomo- professionisti abituali (art. 53, comma  1, D.P.R. 
917/86 TUIR) 

 
 

 

Firmato il Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto 

                                                                                    (prof.ssa Elisa BRICCO) 

       


